Raggi di Sole s.r.l.

MEMORANDUM

Asilo Nido

SI PREGA DI CONSERVARE IL PRESENTE DOCUMENTO IN QUANTO CONTIENE
INFORMAZIONI VALIDE DURANTE TUTTO L’ANNO SCOLASTICO.
1) CORREDINO
Ogni bambino deve lasciare al nido un corredino (TUTTI I CAPI DEVONO ESSERE SIGLATI
CON NOME E COGNOME, il personale non si assume la responsabilità dello smarrimento di
oggetti non contrassegnati), possibilmente inserito in una sacca di stoffa siglata, contenente:
• 2 paia di calzine antiscivolo
• 2 paia di calze
• 2 mutandine e due canottiere (se non usa il pannolino)
• 2 body (se usa il pannolino)
• 2 cambi esterni completi, adatti alla stagione in corso
• 2 bavaglini
• 1 ciuccio con catenella (se lo usa)
• 1 biberon (se lo usa)
• 1 cencio o peluche per il sonnellino (se lo usa)
• 1 corredino per il sonno (lenzuolino con angoli + lenzuolo sopra, federa, coperta)
• 1 asciugamano
• 1 grembiulino plastificato con maniche per i laboratori didattici.
Tutti i genitori sono pregati di attenersi alla lista e di non portare né più né meno di ciò che è
indicato. Attenzione ad integrare il corredino ogni volta che il personale dell’asilo restituisce degli
indumenti sporchi.
2) COMPLEANNI
Si potranno festeggiare i compleanni dei bambini durante le ore di permanenza al nido, insieme a
tutti i compagni di Raggi di Sole. Sarà permesso portare solo dolci confezionati, con la data di
scadenza ben visibile sulla confezione.
3) RAPPORTO GENITORI/EDUCATRICI
E’ sempre possibile, nel corso dell'anno, richiedere momenti di incontro e confronto individuale con
il personale educativo, per avere informazioni più dettagliate sulle attività previste in asilo nido e
per ulteriori approfondimenti sui progressi del proprio bimbo. Inoltre possono essere previsti
incontri serali con esperti di varie discipline se richiesti dai genitori (psicologa, medico
nutrizionista).
4) FESTIVITA’ E GIORNI DI CHIUSURA
L’asilo apre il 02/09/2013 e chiude il 01/08/2014.
Chiusure:
 1 Novembre (Ognissanti)
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Dal 24 al 27 Dicembre compresi (Natale)
31 Dicembre e 1 Gennaio (Capodanno)
6 Gennaio (Epifania)
Dal 18 al 21 Aprile compresi (Pasqua)
25 Aprile (Liberazione)
1 e 2 Maggio (Ponte festa dei Lavoratori)
2 Giugno (Festa della Repubblica)

La festa di Natale si terrà venerdì 20 Dicembre dalle 17.00, quella di Carnevale sarà martedì 04
Marzo alla stessa ora. La data delle festa di fine anno verrà comunicata entro la fine di giugno
2014.
L’ultimo giorno prima delle vacanze estive, 01/08/2013, l’asilo chiuderà alle 17.00.
Per i giorni di apertura durante le festività natalizie (dal 23/12 al 3/01 compresi), l’orario sarà il
seguente: 8.30-17.00.
5) ORARI, TARIFFE, RITARDI E ASSENZE
Tutti i genitori sono pregati di rispettare gli orari di entrata e uscita, in base alla tariffa scelta.
Uscita part-time: entro e non oltre le 13.30; è possibile lasciare i bambini al nido durante il
pomeriggio per eventuali esigenze/emergenze al costo di € 10,00 per ogni pomeriggio richiesto (da
saldare con la retta del mese successivo). E’ possibile comunicarlo anche la mattina stessa.
Uscita full time € 600: entro e non oltre le 18.00;
In caso di assenza o ritardo si prega gentilmente di avvisare la coordinatrice ad uno dei numeri
indicati, entro le 9.30.
6) NUMERI UTILI
Telefono fisso 039/835725
Sara 392/5393526
Mail: info@nidoraggidisole.it
7) GIOCATTOLI
È preferibile che i bambini non portino da casa giocattoli o oggetti personali che non siano
strettamente necessari al nido, per evitare che essi vengano danneggiati o smarriti e per evitare litigi
tra i bambini. Il personale non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite o danni. È
inoltre severamente vietato introdurre nell’asilo oggetti pericolosi per la sicurezza degli altri bimbi
(es. macchinine con ruote piccole, perline, monete, mollette, chiavi, ecc.): essi verranno
immediatamente riconsegnati ai genitori, indipendentemente dalle reazioni dei vostri figli.
8) COORDINATE BANCARIE PER BONIFICI
BCC di Carugate, IBAN IT 69 M 0845332641 000000470427

Grazie, lo staff
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